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OGGETTO:  PROGETTO PON – FSE “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 –  Avviso pubblico “Competenze di base”. Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE) – Obiettivo specifico – 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2 Azioni 
di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 
Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-647 
Titolo: Percorsi innovativi sulle competenze chiave -CUP: C97I18000070007 

 

INCARICO DI DIREZIONE E COORDINAMENTO 

 
Visto        Il programma operativo nazionale 2014-2020  “Per la scuola – Competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 – – Avviso pubblico “Competenze di base”. Asse I - Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo specifico – 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 
Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 
lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 
Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-647 
Titolo: Percorsi innovativi sulle competenze chiave - CUP: C97I18000070007 
 
Visto          l’Avviso n. AOODGEFID\1953 del 21 Febbraio 2017; 
 
Viste          le delibere degli OO.CC; 
 
Viste        le Linee Guida e norme delle attività PON “ Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020, Prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016; 
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Visto       l’aggiornamento delle suddette  Linee Guida prot. N. AOODGEFID/31732 del 25 luglio 

2017; 
 
Vista        la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/38456 del 29/12/2017 di autorizzazione dei progetti   

di cui al citato avviso; 
 
Vista        la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/206 del 10/01/2018 con la quale si comunica che il 

progetto presentato da questa Istituzione Scolastica, collocato utilmente nella 
graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot. n. 
AOODGEFID/38439 del 29 Dicembre 2017, è formalmente autorizzato; 

 
Vista          la propria determina di assunzione in bilancio n°98 del 07/06/2018; 
 
Viste         le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE; 
 
Visto        il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
Visto        il D.I. 44/2001 art.33 punto 2 e art.40; 
 

Visti         i criteri deliberati dagli OO.CC. per il reclutamento degli esperti interni ed esterni; 
 

Vista         l’autorizzazione dell’USR Sicilia, prot. N° 319 del 05/01/2018; 
 
 

Considerato che per la realizzazione del progetto  di cui sopra è necessario effettuare attività di 
direzione e coordinamento 

 
NOMINA 

 

SE STESSA, Prof.ssa Luigia Maria Emilia Perricone, Dirigente Scolastico dell’I.C. Don L. Milani di 

Caltanissetta, responsabile dell’attività di direzione e coordinamento per la realizzazione del progetto 
“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 –  Avviso pubblico 
“Competenze di base”. Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo specifico – 
10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo 
delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento 
delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 
Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-647 
Titolo: Percorsi innovativi sulle competenze chiave -CUP: C97I18000070007 
 
Il Dirigente scolastico provvederà: 
 - all’indizione del bando di reclutamento del personale interno ed esterno all’Istituzione Scolastica; 
- alla valutazione delle candidature relative agli incarichi d’attivare; 
 - a registrare e abilitare il personale incaricato per gli adempimenti previsti;  
- dirigere e a coordinare l’attuazione del progetto.  
Le attività saranno corrisposte con il compenso di € 150,00 giornata( calcolata in sei (6) ore) così 
come previsto dall’Allegato n. 3 PON Linee Guida – (Circolare del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali). 
L’impegno complessivo di spesa di cui al presente provvedimento per numero ore 64 retribuite 
secondo le indicazioni della Nota Miur N. 34815 del 02/08/2017 e la successiva Nota Miur Prot. N. 
35926 del 21/09/2017 (€. 33,175/h omnicomprensive). 
Le prestazioni di cui sopra saranno svolte in orario extracurriculare e saranno retribuite in misura 
proporzionale ai finanziamenti ricevuti, previa verifica delle ore svolte, documentate dai verbali e o 
dalle firme apposte sul registro delle presenze appositamente costituito.  



Il presente incarico si intende, in tutto o in parte, decaduto in caso di chiusura anticipata del Progetto 
per cause non volontarie.  

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Luigia Maria Emilia Perricone 

( Firmato digitalmente) 
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